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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

 
 

 
Circolare n. 186       Palermo, li 07.01.2020  

   

 Al personale docente di ogni ordine e grado 
 Ai Referenti e incaricati del supporto per 

l’educazione ambientale: Prof.ssa 
Sanfratello e Ins. Luna 

 
SEDE e Plessi 

 

Oggetto:  Associazione People help the people: progetto “Le città e la gestione sostenibile 
dell’acqua e delle risorse naturali”. 

 
Con riferimento all’oggetto si rappresenta che il ns. Istituto Comprensivo ha aderito al progetto “Le 

città e la gestione sostenibile dell’acqua e delle risorse naturali”. 

Il progetto prevede per i docenti interessati la predisposizione di percorsi formativi in presenza a 

Palermo e on-line che potranno essere riconosciuti dal Sistema Formativo per la Formazione e le Iniziative di 

Aggiornamento dei Docenti - SOFIA. I percorsi formativi proposti per i docenti – strutturati secondo la 

metodologia della ricerca-azione – avranno la durata di 26 ore corrispondenti a 1 unità formativa. L'attività 

formativa sarà articolata in due moduli autonomi di 13 ore ciascuno. 

Ogni modulo si propone di accrescere le competenze teoriche e pratiche dei docenti 

attraverso 

un’attività formativa: 

a) in presenza nella città di Palermo (4 ore); 

b) su piattaforma e-learning (4 ore); 

c) con realizzazione da parte degli insegnanti di attività in classe (preparazione, svolgimento di una 

lezione in classe e supporto nell’elaborazione di una buona pratica) (5 ore). 

Obiettivi pedagogici: 

- Approfondire le conoscenze sulle tematiche dei cambiamenti climatici, della qualità e della 

disponibilità dell'acqua e delle sfide imminenti che le città si troveranno ad affrontare, sviluppare buone 

pratiche di comportamento sostenibile 

- Sviluppare strategie didattiche per sostenere l’apprendimento degli studenti all’interno dei 

insegnamenti curriculari 

- Promuovere la partecipazione attiva e consapevole dei giovani. 

 

 Il personale interessato a partecipare e a coinvolgere almeno una classe tra quelle in cui presta 

servizio, è invitato a darne comunicazione ai Referenti indicati in oggetto agli indirizzi mlpa0035@gmail.com 





(scuola primaria) e antocrito@yahoo.it (scuola secondaria di I grado ) nonchè per conoscenza allo scrivente 

all’indirizzo francescocamillo2@gmail.com  entro Venerdì 10 Gennaio 2020. 

 

 Resta inteso che la realizzazione del percorso di ricerca-azione sarà supportato e 

supervisionato senza oneri per la scuola dall’Associazione People Help the People. 

 

                 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      ( Dott. Francesco Paolo Camillo ) 

 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 


